
 

CIRCOLARE N. 106       Castelnovo né Monti, 29 gennaio 2020 

 

                                                                                                               A tutto il personale della scuola 

 

Oggetto : impegni dei mesi di febbraio e marzo 2020 

 

            Con la presente si trasmettono gli impegni pomeridiani relativi ai mesi di febbraio e marzo 2020 e si 
ricorda che nel periodo compreso tra l’11 e il 26 marzo le classi quinte sosterranno le prove INVALSI. 

 

FEBBRAIO 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
mercoledì 5 febbraio 

Incontro Gruppo Staff 
13,45 – 14,15 

Palazzo Ducale 
 
 

Incontro Gruppo Staff 
integrato con tutti i coordinatori delle  

classi quinte 
14,15 – 15,00 

Palazzo Ducale 
 
 

Incontro Gruppo Staff 
integrato con tutti i docenti delle classi  

 1^T 2^T 2^S 
15,00 – 16,30 

Palazzo Ducale 
 

Solo per i componenti del gruppo 
staff (iscrizioni 20-21; ambienti di 

apprendimento) 
 
 
Per i componenti del gruppo e 
per i coordinatori delle quinte 
(cittadinanza e Costituzione, 
nuclei fondanti, PCTO, prove 
INVALSI, doc 15 maggio) 
 
 
Per i componenti del gruppo e 
per i docenti dell’Indirizzo 
Turistico  - biennio per attivare 
innovazioni didattiche. 

 
giovedì 6 febbraio  

Corso Sicurezza 
14,00 – 18,00 

Palazzo Ducale 
 

Solo per i docenti che hanno 
ricevuto comunicazione sulla 

email  personale  
prot. 673 del 21/01/2019 

 
 
 
 
 
 
lunedì 10 febbraio 
 
 

 
Riunioni di materia  

14,00 – 15,30 
Ex Pretura 

 
 

Incontro per i coordinatori delle classi 
1^2^3^AGBCFDM e 3^4^5^E 

15,30 – 17,00 
Ex pretura 

 
 

Confronto su nuove adozioni libri di 
testo, verifica su andamento 
programmazione, prove comuni in 
ingresso – itinere – uscita e prove 
sommative.  
 
 
Analisi delle UDC e verifica delle 
prove volte ad accertarle; UDA; PFI; 
consegna al D.S. del dossier cartaceo 
delle evidenze e della raccolta PFI da 
parte dei coordinatori di classe.  
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Formazione “Google Suite” 
17,00 – 18,30  

Ex pretura 

 
Prof. Vasirani per tutti i docenti 
interessati – corso facoltativo 

mercoledì 12 febbraio  Corso Sicurezza 
14,00 – 18,00 

Palazzo Ducale 
 

Solo per i docenti che hanno 
ricevuto comunicazione sulla 

email  personale 
 prot. 673 del 21/01/2019 

 
 
 
 
 
 
mercoledì 19 febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Collegio docenti plenario 
14,30 – 16,00 
Palazzo ducale 

 
 
 
 
 
 
 

Collegi d’indirizzo 
16,00 -17,30 

 Turistico in ex pretura 

Odg: lettura, approvazione verbale 
seduta precedente;  
autovalutazione,  
Esame Stato: designazione membri 
interni commissione e novità;  
Esame di Qualifica ; 
situazione iscrizioni 2020-21;   
organico  flessibilità e autonomia;  
verifica intermedia della 
programmazione con intervento docenti 
funzioni strumentali; situazione progetti; 
situazione sicurezza e prove di 
evacuazione; situazione visite guidate e 
gite d’istruzione 
 
 
Verifica progetti, autovalutazione; 
attuazione riforma istituti professionali; 
presentazione del curricolo verticale dei 
vari indirizzi. 
 

mercoledì 26 febbraio Collegio docenti congiunto 
con Istituto Cattaneo 

15,00 - 17,00  
Teatro Bismantova 

Prof.ssa Teresa Delicati IIS “ A. Volta” 
Perugia – scuola polo per Avanguardie 
Educative – INDIRE 
“Innovazione didattica e ambienti di 
apprendimento” 

 

MARZO 2020 
 
mercoledì 4 marzo 

Corso Sicurezza 
14,00 – 16,00 

Palazzo Ducale 

Solo per i docenti che hanno 
ricevuto comunicazione sulla 

email  personale 
 prot. 673 del 21/01/2019 

 
 
venerdì 6 marzo 

 
Consiglio di classe CORSO SERALE  

In via Impastato 
15,30 -17,30 

Esiti del recupero 
Esame di Stato: simulazioni e date 
Esame di Qualifica: simulazioni, 
evidenze e stage. Attività su 
cittadinanza e costituzione 

lunedì 9 marzo Corso di formazione GIS (1^ lezione ) 
14,30 – 17,30 

Palazzo Ducale 

Per i docenti di discipline agrarie, 
TIC, geografia. 
Altri docenti interessati possono 
iscriversi presso la segreteria 
didattica 

 
mercoledì 11 marzo  

Corso di formazione 
Tema da definire 

14,00 -16,00 
Palazzo ducale 

Per i docenti che saranno 
coinvolti nella formazione in base 
al tema. 

 
mercoledì 18 marzo 

Corso di formazione GIS (2^ lezione) 
14,30 – 17,30 

Palazzo Ducale 

Per  i docenti di discipline agrarie, 
TIC, geografia. 

 
mercoledì 25 marzo 

Corso di formazione GIS (3^ lezione) 
14,30 – 17,30 

Palazzo Ducale 

Per i docenti di discipline agrarie, 
TIC, geografia. 

                                                                             
Il Dirigente Scolastico 

       f.to Dott.ssa Monica Giovanelli 
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